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Possiamo dire che il nostro Paese aspetta la Conferenza Nazionale Biodiversità dal 1994, 
cioè dall’anno di ratifica della Convenzione Internazionale sulla Biodiversità da parte del 
Parlamento italiano. Una Conferenza sarebbe stata infatti certamente utile non solo per 
valorizzare e chiarire le finalità della Convenzione, ma anche per stabilire con maggiore 
efficacia gli ambiti della sua attuazione per introdurre il principio innovativo dell’inclusione 
della conservazione della biodiversità nelle diverse  politiche di settore pertinenti. 

 
I sedici anni di ritardo nell’adozione della Strategia Nazionale per la biodiversità sono 
purtroppo l’indicatore di un ritardo culturale che dobbiamo registrare nel nostro Paese sui 
temi della conservazione della natura; sono il sintomo della ridotta percezione e 
consapevolezza del “valore” della biodiversità anche quale presupposto essenziale del 
benessere umano. La sfida che abbiamo davanti e’ dunque prima di tutto una sfida 
culturale, una sfida di civiltà. 

 
Questa prima Conferenza Nazionale sulla Biodiversità è un evento non scontato, anche 
nell’Anno Internazionale della Biodiversità. Sollecitata con caparbietà dal WWF ai Ministri 
dell’Ambiente degli ultimi tre Governi che si sono succeduti, di maggioranze politiche 
diverse, la Conferenza arriva oggi in un momento cruciale, dopo il preoccupante fallimento 
a livello internazionale ed europeo degli obiettivi 2010 per arrestare o rallentare in modo 
significativo la perdita di biodiversità del pianeta e nei 27 Paesi dell’Unione Europea. 
Arriva inoltre in un momento delicatissimo, cioè alla vigilia della definizione di nuove 
strategie a livello globale e comunitario. La Conferenza oggi permette inoltre di recepire gli 
elementi di novità rispetto ad un approccio più tradizionale in tema di conservazione della 
biodiversità. A tale proposito fondamentali sono stati alcuni documenti internazionali. 
  
Il Millennium Ecosystem Assessment presentato in Italia dal WWF insieme alla FAO a 
Roma il 30 marzo 2005 in occasione del lancio mondiale, ad esempio, rappresenta lo 
studio più ampio mai realizzato sui legami tra gli ecosistemi del mondo e il benessere 
umano. Dal 2001 al 2005, il  Millennium Ecosystem Assessment ha coinvolto oltre 1.360 
esperti di tutto il mondo in una ricerca che ha fornito, attraverso una rigorosa valutazione 
scientifica, lo stato delle condizioni degli ecosistemi del mondo e dei loro servizi, con 
indicazioni per le azioni di conservazione e di utilizzo sostenibile. Oggi anche in Italia 
siamo in grado di raccogliere pienamente il frutto di queste analisi. 
 
Fondamentale anche il G8 di Potsdam, Germania, nel 2007, dove per la prima volta sono 
stati affrontati in un vertice internazionale di quel livello i problemi della perdita della 
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biodiversità in relazione alle conseguenze sull’economia globale. Con la “Potsdam 
Initiative – Biological Diversity 2010” si è concordata la redazione di un rapporto sui danni 
economici derivanti dalla perdita di biodiversità e la creazione di una commissione di 
esperti per studiare strumenti e percorsi efficaci per conservare la natura e, tra questi, lo 
sviluppo di un’azione internazionale contro il commercio illegale di piante e animali ed 
azioni per la sensibilizzazione dell’opinione pubblica. 
 
Il lavoro del TEEB (The Economics of Ecosystems and Biodiversity), il cui rapporto finale 
sarà reso noto quest’anno, costituirà un punto di riferimento per le integrazioni delle 
politiche economiche ed ambientali e, soprattutto, per il tema centrale dell’assegnazione di 
un “valore” anche economico, nei limiti del possibile, agli ecosistemi ed alla biodiversità. 

Di estremo interesse e di grande significato ed innovazione poi, il G8 Ambiente del 2009 
dove è stata firmata la cosiddetta “Carta di Siracusa”. I 24 punti fondamentali su cui si 
basa l’accordo  riaffermano ”il ruolo chiave della biodiversità e dei servizi ecosistemici per 
il benessere umano e per il raggiungimento dei Millenium Development Goals –Obiettivi di 
sviluppo del millennio”.  Da  questo   impegno formale sottoscritto da molti importanti  
Paesi, su impulso diretto dell’Italia per opera del Ministro dell’Ambiente, risulta chiara la 
volontà di porre le basi per uno sviluppo dell’economia compatibile con la tutela 
dell'ambiente e la conservazione della Biodiversità nel mondo.  Posizioni queste ribadite 
poi, sempre nel 2009, nei documenti conclusivi del G8 dell’Aquila. 
 
Questi documenti internazionali hanno portato gradualmente ad un’evoluzione dei 
paradigmi della conservazione della natura, affermando una sempre maggiore 
integrazione tra obiettivi di conservazione e valorizzazione sostenibile della biodiversità 
con le varie problematiche economiche, sociali e globali, evidenziando sempre anche il 
ruolo e la responsabilità delle comunità locali nella definizione ed attuazione delle 
strategie. Possiamo dunque oggi certamente affermare che tutela e sviluppo sostenibile 
sono parti complementari di una stessa strategia da cui dipende il futuro del pianeta e il 
futuro dell’umanità.  
 
Per l’attuazione della Convenzione Internazionale sulla Biodiversità è stato giustamente 
definito un approccio “ecosistemico” quale metodologia che considera la comunità umana 
come parte integrante degli ecosistemi e dei meccanismi che li regolano. I principi generali 
di questo approccio sono oggi un “punto di riferimento ineludibile” per tutti coloro che si 
occupano di conservazione della natura e basta scorrerli per intuirne l’importanza. 

Presupposto fondamentale di tutto è che le comunità locali sono i primi responsabili della 
conservazione della biodiversità del loro territorio. E’ dunque inevitabile che la 
sostenibilità, intesa quale equilibrio tra tutela e soddisfacimento economico si regge su tre 
pilastri: ambiente, economia e contesto socio-culturale. Infatti nessuna attività potrebbe 
svolgersi in modo sostenibile se crea un danno ambientale tale da compromettere lo 
sfruttamento della risorsa in futuro e quindi la produttività dell'ecosistema. 

Se questa è la chiave di una corretta azione, occorre poi stabilire il metodo, ed anche in 
questo caso l’approccio “ecosistemico” della Convenzione correttamente afferma che per 
gestire un ambiente bisogna unire le conoscenze scientifiche e quelle tradizionali. E 
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conseguentemente a questo ne deriva che  le attività di gestione devono essere attuate 
attraverso il sistema di “adaptive management” cioè attraverso la standardizzazione di un 
sistema progettuale che consente di ridefinire periodicamente le attività sulla base dei 
successi o degli errori riscontrati. 

Il WWF Internazionale ha tradotto operativamente l’approccio “ecosistemico” nella 
Conservazione Ecoregionale cioè in un nuovo approccio alla conservazione della 
biodiversità su aree vaste, omogenee dal punto di vista ecologico definite appunto 
“Ecoregioni”.   La “Conservazione Ecoregionale” è oggi una metodologia con solide basi 
teoriche nella “Biologia della Conservazione” e nelle più evolute analisi di ecologia del 
paesaggio. Aspetto fondamentale di questa nuova metodologia è l'approccio 
multidisciplinare delle analisi dei valori e delle minacce alla biodiversità, utilizzando la 
migliore conoscenza scientifica disponibile, e la ricerca di collaborazione ed alleanze con 
tutti i diversi attori locali portatori d'interessi economici e sociali per la definizione di 
Strategie e Piani d'Azione di area vasta.  La “Conservazione Ecoregionale” tenta dunque 
di dare risposte concrete alle esigenze di conservazione contemplando contestualmente 
anche la soddisfazione delle esigenze delle popolazioni locali interessate.  
 
Con questa impostazione il WWF Italia ha avviato dal 2004 la redazione di due analisi  
dette “Biodiversity Vision”, una per la parte alpina del nostro Paese ed un'altra per l’area 
del Mediterraneo centrale... Lavoro proseguito poi anche grazie al  protocollo d’intesa 
sottoscritto con il Ministero dell’Ambiente nel 2006, attraverso un largo confronto con il 
mondo scientifico, produttivo ed istituzionale, ed ha fornito contributi sostanziali per la 
redazione della Strategia Nazionale per la Biodiversità. Dobbiamo però rilevare che nella 
bozza presentata il 13 aprile scorso non si sia ancora tenuto conto in modo adeguato dei 
contributi forniti dal WWF e dalle decine di partner che abbiamo coinvolto e reso partecipi 
di questo nostro lavoro propedeutico alla Strategia Nazionale. 
 
L’importanza della partecipazione degli attori sociali ed economici nella definizione ed 
attuazione della Strategia Nazionale, ci hanno indotto a sollecitare con convinzione 
l’esigenza di una maggiore condivisione. La Direzione Protezione della Natura e del Mare 
del Ministero dell’Ambiente ha positivamente risposto alle nostre richieste e proposte 
definendo un percorso di avvicinamento alla Conferenza Nazionale che si è concretizzato 
nelle settimane scorse con la realizzazione dei tre workshop di Firenze, Padova e Napoli 
ed un incontro sulle aree protette svoltosi presso il Parco Nazionale del Circeo.  Il percorso 
però non è ancora completo e certamente avremmo voluto vedere una maggiore presenza 
di rappresentanti degli attori sociali ed economici anche nel programma della Conferenza, 
dando maggiore spazio ad attori economici e sociali fondamentali per la futura attuazione 
della Strategia Nazionale per la biodiversità come le Associazioni del mondo agricolo e 
della pesca professionale. Siamo però consapevoli di essere in una fase dirimente ma 
intermedia di un percorso ancora aperto, auspichiamo pertanto una ripresa del confronto 
con queste importanti categorie, con spazi e tempi adeguati, nel percorso che ci separa da 
questa Conferenza all’adozione della Strategia Nazionale per la Biodiversita’ Auspichiamo 
inoltre che i contributi tecnici consegnati nei mesi scorsi alla Direzione Protezione della 
Natura e del Mare del Ministero dell’Ambiente, oltre che le osservazioni e proposte 
scaturite dai  Workshop possano, essere utilmente utilizzati soprattutto nella fase 
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importante di confronto con le Regioni che si dovrà necessariamente aprire dopo questa 
Conferenza Nazionale. 
 
Se infatti da un lato l’art. 117 della Costituzione attribuisce allo Stato la competenza 
legislativa esclusiva in materia di “Tutela dell’ambiente  e degli ecosistemi”, da un altro la 
Corte Costituzionale ha chiarito che la tutela ambientale è un valore trasversale a cui tutte 
le Istituzioni devono attendere nell’ambito delle proprie competenze. Risulta pertanto 
evidente che nel nostro Paese una adeguata attuazione della Convenzione Internazionale 
sulla Biodiversità può avvenire solo attraverso una leale collaborazione dello Stato con le 
Regioni e gli altri Enti territoriali. In particolare l’esigenza d’includere la biodiversità quale 
elemento di riferimento centrale nei diversi settori,  attribuisce alle Regioni un ruolo 
fondamentale nell’attuazione della Strategia Nazionale per la Biodiversità. Spetta infatti in 
primo luogo alle Regioni il ruolo di pianificazione, programmazione e gestione delle attività 
nei principali settori che possono incidere in positivo o negativamente sulla conservazione 
della natura. Una migliore programmazione e pianificazione a livello regionale è  pertanto 
la chiave per prevenire, ridurre al minimo e compensare gli effetti negativi dello sviluppo 
regionale e territoriale sulla  biodiversità, a tal fine occorre tenere conto delle esigenze 
della biodiversità più a monte nell’ambito dei processi decisionali. Rendere dunque 
sinergiche le politiche settoriali, promuoverle verso un comune obiettivo di sostenibilità e, a 
tal fine, garantire un coerente utilizzo degli stanziamenti economici con particolare 
riguardo a quelli comunitari che nel portare vantaggio allo sviluppo regionale devono 
favorire e non danneggiare la biodiversità. 
 
Il WWF Italia, già in occasione dei convegni nazionali del 2004 a Roma e del 2005 presso 
la Riserva Naturale Statale Abbadia di Fiastra, nelle Marche, ha sostenuto ed argomentato 
la tesi della stretta correlazione tra pianificazione paesaggistica e definizione ed attuazione 
di una Strategia nazionale per la conservazione della biodiversità. Tema questo 
ulteriormente sviluppato nel volume realizzato in collaborazione con il MIUR e l’Universita’ 
dell’Aquila (distribuito in questa importante occasione) sottolineando in particolare 
l’esigenza per il nostro Paese di arrestare il consumo irreversibile del suolo e la 
frammentazione degli habitat. Infatti in considerazione delle caratteristiche paesaggistiche 
impresse dalla natura, si intuisce facilmente l’esigenza di valutare adeguatamente la 
struttura e la funzionalità degli ecosistemi nella delimitazione degli ambiti paesaggistici. 
Dunque tra gli obiettivi di qualità paesaggistica attribuiti dai nuovi Piani paesaggistici 
dovrebbero essere inclusi anche quelli di conservazione della biodiversità individuati in 
conformità ed attuazione agli indirizzi dei “Piani d’Azione regionali” che dovranno essere 
redatti dalle Regioni per l’attuazione della Strategia Nazionale per la biodiversità.  
 
Proviamo ad immaginare una situazione ‘tipo’, molto frequente in Italia, dove ci sono aree 
urbane caratterizzate anche da un grande disordine urbanistico soprattutto nelle periferie, 
circondate da zone agricole che rischiano di essere destinate a nuove espansioni 
urbanistiche; immaginiamo queste aree in prossimità di zone boscate o nelle vicinanze di 
un corso d’acqua e magari non lontane dalle coste. In questa situazione i vari piani 
settoriali, quello paesaggistico, di bacino, il piano di coordinamento provinciale, il piano 
regolatore dei Comuni, ma anche quello della mobilità e quello di promozione e sviluppo 
economico, devono fare tra loro ‘sistema’.  
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Occorre superare la concezione che porta a tutelare solo gli ambiti naturalistici di pregio. 
La situazione urbanistica del nostro paese è ormai talmente satura per cui ogni area 
rimasta libera non può essere considerata un vuoto da riempire, bensì un elemento dove è 
possibile recuperare ed riequilibrare con elementi di qualità ambientale la pressione di 
tutte le attività umane che disordinatamente negli anni si è andata sviluppando.  
  
Quest’azione di coordinamento tra i piani, che assolutamente oggi manca, porta a meglio 
collocare le attività di sviluppo inserendole più correttamente o in un processo di 
riqualificazione dell’esistente o all’interno di ambiti urbani consolidati. Porta dall’altro lato 
ad una visione organica e non frammentata dei sistemi naturali che sono tra loro connessi 
attraverso aree destinate anche ad attività produttive come quelle agricole, e che in quanto 
connesse si rafforzano tra loro sotto un profilo naturalistico (es. corridoi ecologici).  
 
Ma questo della pianificazione paesaggistica è solo uno degli strumenti che potrebbero 
diventare determinanti per la salvaguardia della biodiversità. La Strategia Nazionale deve 
infatti identificare nella pianificazione territoriale a diversa scala (compresa quella 
provinciale e comunale oltre che quelle di area vasta come i piani di distretto idrografico) 
gli obiettivi strategici della conservazione e deve stabilire nuovi criteri di interrelazione tra i 
piani di diverso livello affinchè questi non si annullino a vicenda.  
 
Su questo punto in particolare è opportuno fare una valutazione sull’efficacia e la 
sufficienza del nostro quadro normativo.  Due considerazioni:  non è possibile che la sola 
legge esplicitamente a tutela delle specie animali (per altro nemmeno tutte) nel nostro 
Paese sia rappresentata dalla legge sulla caccia, non è possibile che la tutela della 
biodiversità in termini di area vasta sia rimessa solo alla bontà della pianificazione 
paesaggistica. Per questo dunque, nel Paese delle troppe leggi, una legge specifica sulla 
biodiversità è oggi necessaria. Non si tratta di una nuova legge di vincoli  ma piuttosto di 
principi, di coordinamento di pianificazione, d’indicazione di metodi avanzati affinché 
finalmente alla contabilità economica si possa affiancare una contabilità ambientale che 
possa essere “pesata” anche sotto un profilo economico.   
 
Il WWF, rendendosi anche portavoce di larghissima parte del mondo scientifico, chiede al 
Governo e al Parlamento di affrontare questo problema la cui risoluzione è determinante al 
fine di rendere davvero operativa, soprattutto in una situazione di carenza di risorse 
economiche,  la Strategia Nazionale che verrà adottata. 

Il WWF auspica che il 2010 sia una pietra miliare per la politica sulla biodiversità a livello 
mondiale e per l’Unione Europea.  Questo potrebbe essere vero anche nel nostro Paese 
se, come tutti speriamo, sarà adottata la Strategia Nazionale per la Biodiversità. La 
Strategia non può però essere un documento che rimane agli atti, ma deve costituire un 
vero e proprio impegno istituzionale e sociale. 

A tal fine è indispensabile che venga riconosciuto esplicitamente nella Strategia Nazionale 
il valore intrinseco e imprescindibile della biodiversità per la vita sul pianeta e per quella 
delle future generazioni.  E’ indispensabile promuovere una legge sulla contabilità 
nazionale che consenta di “mettere in conto” la natura come indicato dagli stessi sistemi di 



 

 6 

contabilità nazionale proposti dalle Nazioni Unite e come raccomandato dal Consiglio e 
dalla Commissione Europea.  

Occorre inoltre che la Strategia meglio definisca gli obiettivi strategici e operativi prioritari 
di medio termine sia a livello nazionale che regionale; obiettivi temporizzati e misurabili. E 
come già detto occorre assicurare un adeguato ed efficace coordinamento di piani di 
azione a livello regionale e promuovere attività, coerenti e funzionali agli obiettivi strategici 
ed operativi, gestiti a livello territoriale dai vari soggetti pubblici e privati a vario titolo 
competenti.  
 
La Strategia Nazionale per la Biodiversità dovrà assolutamente collegarsi alle azioni già 
avviate, non solo nel campo della riflessione e della proposta, ma anche in quello 
istituzionale, sul valore economico della natura come sta già facendo l’Unione Europea. Si 
tratta di azioni mirate a rivedere i nostri indicatori di ricchezza e benessere che ormai 
dimostrano palesemente di non essere in grado di “fotografare” la realtà del benessere 
umano e, purtroppo, di ignorare lo stato di salute degli ecosistemi e della biodiversità del 
pianeta. 
 
Infatti non è un caso che la Comunicazione della Commissione Europea al Consiglio e al 
Parlamento europeo del 20 agosto 2009, dal titolo “Non solo PIL, misurare il progresso in 
un mondo in cambiamento” prevede, entro il 2013 che per tutti i paesi dell’Unione siano 
disponibili, insieme alle classiche contabilità economiche, anche i conti fisici sull’ambiente. 
 
Non bisogna poi dimenticare che la tutela della biodiversità può essere garantita dal nostro 
Paese anche rendendo più sostenibile il sistema delle importazioni dei prodotti naturali che 
spesso sfuggono ad ogni controllo. Basti pensare, ad esempio, che siamo tra i maggiori 
consumatori di risorse forestali e che servirebbe davvero un piano nazionale di sostegno 
alla conservazione delle foreste, con particolare riferimento alle foreste tropicali, e di 
valorizzazione dello strumento FLEGT in quei Paesi in via di sviluppo che hanno stretti 
rapporti commerciali con il nostro Paese. 

Sul piano internazionale e non solo il WWF ritiene inoltre indispensabile salvaguardare la 
biodiversità dalla più grave minaccia gobale: i cambiamenti climatici. Dopo il risultato ben 
al di sotto delle aspettative della conferenza di  Copenaghen, occorre rilanciare le trattative 
internazionali e l'azione nazionale e locale. L'Italia parte da una carenza di strategia in 
questo settore poiché pur riconoscendo la presenza di alcune azioni finalizzate al 
contenimento delle emissioni di gas serra, moltissimi provvedimenti e decisioni vanno 
esattamente nella direzione opposta. Occorre prevedere in via prioritaria a una strategia 
e un piano nazionale con tappe specifiche, integrato con piani e obiettivi regionali, per 
perseguire l’Obiettivo Emissioni Zero entro il 2050, anche in coerenza con quanto deciso 
nel G8 dell'Aquila e  analogamente a quelli approvati o in corso di approvazione in altri 
Stati europei. Va nel contempo finalmente definita una strategia per l'adattamento ai 
cambiamenti del clima ormai in atto o non evitabili con il taglio delle emissioni di gas serra, 
e il conseguente piano d'azione. I sistemi naturali sono un elemento essenziale ed 
insostituibile di questi piani, sono il presupposto stesso delle misure di adattamento : 
attraverso il ripristino dei sistemi naturali e la messa in sicurezza del territorio, saremo in 
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grado di evitare che gli impatti dei cambiamenti climatici agiscano da moltiplicatori di 
decenni d’incuria e di scempi. Inoltre, va fatto di tutto per minimizzare le conseguenze per 
la biodiversità, attraverso misure che ne favoriscano la resilienza. 

Ma ogni politica ha necessità di finanziamento e pertanto sarebbe una grave 
contraddizione se il nostro Paese,  nel momento in cui si dota di una Strategia Nazionale 
sulla Biodiversità, continuasse a tagliare risorse e finanziamenti in questo settore. Il WWF 
chiede di più, le aree protette hanno bisogno di più di quanto oggi non viene attribuito, le 
politiche di conservazione hanno bisogno di maggiori mezzi. Per questo auspichiamo che 
nel 2010 venga adottato uno strumento finanziario in grado di assicurare specifiche risorse 
per la promozione e l’implementazione della Strategia Nazionale per la Biodiversità. Per 
questo auspichiamo l’istituzione, nella Manovra Finanziaria 2011 o in un provvedimento ad 
essa collegato, di un Fondo per la Biodiversità presso il Ministero dell’Ambiente e della 
Tutela del Territorio e del Mare. Auspichiamo inoltre che si provveda quanto prima  ad 
adottare incentivi fiscali in grado di promuovere attività economiche basate sulla 
conservazione e la gestione sostenibile della biodiversità  
 
Come riteniamo che entro il 2010 sia necessario (in attesa dell’elaborazione della Legge 
quadro sulla biodiversità) approvare una Delibera CIPE di carattere programmatico che 
renda immediatamente operativi gli obiettivi e le linee di intervento individuate nella 
Strategia Nazionale della Biodiversità e faccia riferimento alle necessarie coperture nel 
bilancio dello Stato. 
Dicevamo all’inizio che la nostra è una sfida culturale, una sfida di civiltà. Per questo così 
come ci si appresta a discutibili compagne massicce tese a convincerci senza 
contraddittorio alcuno della bontà del nucleare, è sacrosanto e doveroso chiedere uno 
sforzo altrettanto importante per campagne pubbliche di comunicazione ed educazione 
ambientale che attraverso il coinvolgimento dei media, delle scuole, delle maggiori 
istituzioni scientifiche e culturali del Paese, renda comprensibile l’enorme valore della 
biodiversità e quanto di questo valore appartenga a tutta la Nazione. 
 
A proposito di sensibilizzazione diffusa degli italiani sui temi della conservazione della 
natura, mi preme sottolineare il ruolo che il WWF ha svolto in questi anni al livello 
mondiale e nazionale, sia nella tutela diretta delle specie e degli habitat più importati, non 
ultime le 100 oasi protette italiane, sia attraverso le numerose attività di divulgazione, 
informazione ed educazione ambientale. La pubblicazione  “Italia da Salvare”, che stiamo 
distribuendo in occasione della Conferenza Nazionale e che verrà consegnato al Ministro 
dell’Ambiente nel giorno di chiusura, rappresenta proprio un ‘manifesto’ dell’impegno della 
nostra Associazione per la difesa della biodiversità. Il volume mostra quanto di bello e 
importante ci sia nel nostro paese meritevole di salvaguardia, le azioni simbolo del WWF 
ed uno speciale contributo dei cittadini nella segnalazione di aree particolarmente a rischio 
in un’iniziativa realizzata lo scorso anno con il sito del Corriere della Sera, chiamata 
appunto “Italia da Salvare” che rappresenta un esempio del contributo che i Media nel 
nostro paese possono fornire per vincere la sfida culturale della conservazione della 
biodiversità. 
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L’annunciato fallimento del “Countdown 2010” deve essere l’invito morale a raccogliere 
una nuova sfida per la salvaguardia della vita sul pianeta per tutti coloro che hanno oggi la 
responsabilità ed il potere di realizzare scelte ed assumere provvedimenti efficaci.    
Imparare dagli errori e’ un imperativo categorico se vogliamo evitare un nuovo fallimento 
degli obiettivi 2020. 
 
Un altro fallimento sarebbe comunque imperdonabile. 
 


